
Dott. Andrea CASAZZONE 
Revisore dei Conti 
via del Tembien, 5/O, Tel. 0984 76540                                   studio.casazzone@libero.it                                                                            87100 Cosenza 
 
 

Al 
Presidente della Delegazione 
Trattante 
del Comune di Pietrafitta 
SEDE 
 
 

e p.c. 
Responsabile del Servizio 
Finanziario 
del Comune di Pietrafitta 
SEDE 
 

 
Oggetto: Parere dell’Organo di revisione sulla CCDI degli anni 2008 e 2009 per la verifica della compatibilità 

con i vincoli di bilancio e della relativa certificazione degli oneri ai sensi dell’art. 4, c. 3, del CCNL del 
22/01/2004. 

 

 

Il sottoscritto Casazzone dr. Andrea, Revisore dei Conti del Comune di Pietrafitta, nominato con deliberazione 

consiliare n. 4 del 28/02/2009  

Vista la richiesta di parere a firma del Presidente della delegazione trattante del 15/02/2010 protocollo n. 591; 

Vista la Relazione illustrativa Tecnico/Finanziaria predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario del 

05/03/2010 protocollo n. 915; 

Visto il c/consuntivo dell’esercizio 2008 approvato dal Comune di Pietrafitta con deliberazione consiliare n. 16 del 

29/07/2009; 

Visto il bilancio assestato del Comune di Pietrafitta relativo all’esercizio 2009; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visti gli articoli 40 e 48 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Visti gli articoli 3 e 4 del CCNL 22 gennaio 2004; 

Visti gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004; 

Visti gli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006; 

Visto l'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008; 

Visto lo Statuto il Regolamento di contabilità; 

 

Premesso 
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1) che l’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che 

attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti 

dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; 

 

2) che l’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede  che il Collegio dei Revisori effettui il 

controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di 

bilancio, richiesto anche dall’articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate 

di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo contratto collettivo nonché delle risorse ulteriori previste ai sensi 

degli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006 e dell’articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008; 

 

3) che in applicazione dell’articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 la destinazione delle risorse decentrate è 

determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale; 

 

4) che, come risulta dalla relazione (prot. 915/2010) del Responsabile del Servizio Finanziario il fondo delle 

risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 nonché dagli 

artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006 e dall’articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008; 

 

5) che le risorse decentrate sono allocate sui residui passivi 2008 e 2009 del bilancio comunale; 

 

 

Rilevato 

 

a) la previsione in bilancio di somme sul Fondo per la contrattazione decentrata corrisponde ad un preciso obbligo 

di legge; 

b) che le somme stanziate sul Fondo per la contrattazione decentrata non hanno subito alcuna integrazione 

rispetto al loro importo minimo (cfr. Relazione Tecnica); 

c) che le spese della contrattazione decentrata giacciono sui residui di bilancio e pertanto non influenzano gli 

equilibri di bilancio; 

 

Attesta 

 

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono 

coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL. 

 

Tanto si doveva. 

          con ossequio 


	Dott. Andrea CASAZZONE

